
                                                                                                                    

                                                                                                    Fabrizio Mocata - Bio 

Fabrizio Mocata, pianista e compositore siciliano, passa la sua infanzia a 
Mazara del Vallo, dove intraprende privatamente lo studio del pianoforte. Nel 
1995 si trasferisce a Firenze dove completa la sua formazione artistica con il 

diploma in pianoforte classico e la laurea specialistica in jazz e quella 
culturale con la laurea in giurisprudenza 

  Dopo diverse collaborazioni live e in studio, pubblica nel 2009 il suo progetto 
da leader “Puccini Moods”, in trio con E. Fioravanti e G. Scaglia. Il lavoro gli 

procura un’intensa attività live che gli permette di coinvolgere nel progetto 
musicisti del calibro di J. Helliwell (sax dei Supertramp), N. Gori, A. Marcelli, 

R. Meli Lupi, S. Ravasini, D. Malvisi e E. Zirilli.
Nel 2010 pubblica il cd live "Concerto della beata Cristiana", in cui rielabora 
pagine di musica sacra in chiave jazzistica. Successivamente prende parte a 

Staffoli 'n Jazz e ad altre manifestazioni santacrocesi, tra cui quella bellissima 
che ha portato il Jazz in una  conceria della città.

 A Febbraio 2012 si è esibito al Granada per il Retroback film festival in 
collaboraizione con Sean Hepburn Ferrer in veste di arrangiatore e solista 

accanto la voce di Westley Ivankovich. 
 Sempre nel 2012 ha perforamto come solista al Toronto Tango Marathon 

Experience a al Brampton Global jazz & blues festival 2012 
 Nel 2013 registra e pubblica il cd "Free The Opera!" (RAM records) in trio con 
G. Scaglia e P. Wertico (batterista storico del Pat Metheney Group). Nel 2014 

insieme a F. Bosso, da vita a un'altra prima mondiale del progetto "Genio 
Italiano" presso il Teatro dell'Opera di Firenze. Continua fino ad oggi con una 
intensa attività LIVE tra cui i festivals jazz di Otranto, Beat Onto, Teatro delle 

Palme di Napoli e molti altri. 
Nell'Agosto 2013 assume la direzione musicale dell'Orchestra del Toronto 

Tango Experience festival, curando gli arrangiamenti e suonando come solista. 
 Nel 2013 comincia anche la collaborazione con il tenore F. Armiliato con cui 
produce il CD Recital CanTANGO (2014) , in cui il famoso cantante debutta 
nel mondo del tango sotto la direzione artistica e gli arrangiamenti del M° 

Mocata..
In Ottobre 2014 torna in Sud America per partecipare al Festival di Tango di 

Montevideo e suonare nel prestigioso Teatro Argentino di La Plata (Buenos 
Aires).

Nel 2015 ottiene un importante successo in Colombia dove il suo recital “Piano 
Cromatico” viene accolto con grandissimo calore.

Nel 2016 viene invitato al Festival Internazionale di Tango di Medellìn come 
solista. E arrangiatore insieme a T. Gomez, C. Usuga e M. Tommasi.


